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DETERMINA PER ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO
LIBERO/MEPA PER ACQUISTO ARREDI: N. 6 BANCHETTI TRAPEZOIDALI
AGGREGABILI E N. 2 BANCHI COLLABORATIVI A FORMA DI FAGIOLO PER
ALLESTIMENTO CLASSE3.0
CIG: Z552453D47
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
RAVVISATA
VISTA
RILEVATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge
15 marzo 1997, n. 59;
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e nella fattispecie
l’art. 36, c. 2, lett. a;
Il D.I. n. 44 del 2001;
il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, che ha elevato il limite per
gli acquisti a €.5.000,00;
Il Programma Annuale per l’E.F. 2018;
la necessità di provvedere all’implementazione della dotazione di arredi
per le classi 3.0;
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502;
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come
da allegata documentazione protocollata;
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CONSIDERATO

che, la classe 3.0 è parzialmente già arredata per quanto riguarda i
banchetti trapezoidali aggregabili;
di voler garantire uniformità all’arredamento della stessa in relazione
all’acquisto dei 6 banchetti trapezoidali aggregabili;

RILEVATO

che gli acquisti dei materiali di cui sopra, sono stati effettuati sul libero
mercato con ordinativo di acquisto alla Ditta GENE INFORMATICO

RILEVATO

S.R.L.

RILEVATO

RILEVATA

che, sul MEPA, per i banchi collaborativi a forma di fagiolo, è presente
un solo operatore economico (vedi stampa protocollata della verifica
effettuata).
la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio/fornitura in oggetto, e la
peculiarità del servizio che richiede anche tempestivi interventi tecnici,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
(Decreto correttivo n. 56/2017) e verificato il:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente
normativa;
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti
di:
- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs
50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs
50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche
di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate
allo svolgimento delle procedure di gara

TENUTO
CONTO

che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta, è ricompreso
nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;
che la copertura finanziaria è a totale carico dalle famiglie degli alunni
CONSIDERATO
iscritti alla Classe 3.0 che provvederanno al versamento del contributo;
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in
ATTESO
oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del
Programma Annuale e.f. 2018;
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee,
superflue o ultronee;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA
 di procedere all’acquisizione della fornitura consistente in n. 6 banchetti trapezoidali
aggregabili mediante affidamento diretto alla Ditta GENE INFORMATICO S.R.L.;
 di procedere all’acquisizione della fornitura consistente in n. 2 Banchi collaborativi a forma
di fagiolo mediante affidamento diretto sul MEPA prodotti dalla Ditta CAMPUSTORE e
distribuiti dalla Ditta MEDIA DIRECT;
 di indicare il CIG n. Z552453D47 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura d’acquisto;
 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1824,00, IVA esclusa, a carico del
Programma Annuale e.f. 2018 al progetto A01 Funzionamento amministrativo con
contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’art. 21 del
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Maristella D. R. Fulgione;
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La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione
della presente determina.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R.Fulgione
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93
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